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Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

Sede legale Corso Regina Margherita, 153/bis – 10122 TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 14 del 08.02.2012

L’anno duemiladodici, addì otto del mese di febbraio alle ore 10.00 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

GGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura del Servizio di facchinaggio
e trasporti per il trasloco degli uffici dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.)
dalle attuali sedi di C.so Palestro n. 3, Torino alla sede di C.so Regina Margherita n. 153/bis,
Torino (CIG ZEA02B225C). Approvazione verbali di gara e aggiudicazione.

Firma
Il Funzionario Istruttore
Emilia CIOFFI
Firma
Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Data
_______________

Deliberazione n. 14 del 08/02/2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto
tecnico-scientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle
Aziende Sanitarie Regionali;
-

Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;

-

L’articolo 47 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione
Piemonte) dispone che la gestione del Bilancio degli Enti dipendenti della Regione avvenga con
l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge stessa e nel regolamento attuativo in quanto
applicabili;

-

In data 12.12.2011 veniva pubblicato sul sito ufficiale dell’A.Re.S.S. l’Avviso a partecipare alla
gara per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasporti per il trasloco degli uffici
dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari dalle attuali sedi di C.so Palestro n. 3 - Torino, alla
sede di C.so Regina Margherita n. 153/bis - Torino, da effettuarsi con procedura negoziata “in
economia”, mediante affidamento a terzi (cottimo fiduciario), di cui all’art. 125 commi 9, 10 e
11 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice di Contratti Pubblici), con aggiudicazione in funzione
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006;

-

Nel suddetto Avviso venivano pubblicati, unitamente alla lettera d’invito ed al Capitolato
Speciale di gara, i relativi allegati:
1 (fac-simile di domanda di partecipazione);
2 (fac-simile di offerta economica);
3 (DUVRI A.Re.S.S.);
4 (elenco materiali da traslocare).

-

In data 12.12.2011 si è proceduto, previa indagine di mercato, ad invitare le seguenti 5 ditte
operanti nel settore dei trasporti locali:

Ditta LEONE TRASLOCHI di Leone Leonardo - nota Prot. n. 3638/2011 ;

Ditta PIEMONTE SARDA S.r.l. - nota Prot. n. 3639/2011;

Ditta RUBINO Michele Trasporti - nota Prot. n. 3640/2011;

Ditta G. Antonio SCHENA - nota Prot. n. 3641/2011;

Ditta GARIGLIO P.M. S.r.l. - nota Prot. n. 3642/2011.

-

L’apertura dei plichi contenti la documentazione e la contestuale apertura dell’offerta
economica si è svolta in un’unica seduta pubblica il giorno 27.12.2011 alle ore 10.00, con
redazione di un verbale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
dal quale si evince che, entro il termine prescritto, e cioè entro le ore 12.00 del giorno
23.12.2011, risultano pervenute in plichi sigillati n. 2 offerte:

Ditta RUBINO Michele Trasporti;

Ditta GARIGLIO P.M. S.r.l.

-

Dal verbale di gara del 27.12.2011 risulta che l’aggiudicazione provvisoria del servizio in
oggetto è stata affidata alla Ditta GARIGLIO P.M. S.r.l. per un importo complessivo di €
28.470,00 IVA esclusa.
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Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 11.04.2001 n. 7;
Vista la legge regionale 16.03.1998 n. 10;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
Visto il D. Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare il Verbale della gara in oggetto del 27.12.2011 per l’affidamento con procedura
negoziata “in economia” della fornitura del servizio di facchinaggio e trasporti, per il trasloco
degli uffici dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) dalle attuali sedi di C.so
Palestro n. 3 - Torino alla sede di C.so Regina Margherita n. 153/bis - Torino;

-

Di aggiudicare la suddetta fornitura alla Ditta GARIGLIO P.M. S.r.l. per un importo di €
28.470,00 di cui:
 € 25.000,00 IVA esclusa per la prima fase del servizio, comprendente le operazioni di
trasloco dei piani 1°, 2°, 3°, 4° e 5° dello stabile di C.so Palestro 3;
 € 3.470,00 IVA esclusa per la seconda fase del servizio, comprendente le operazioni di
trasloco dal piano terra dello stabile di C.so Palestro 3;

-

Di dare atto che la spesa complessiva, ammontante ad € 28.470,00 IVA esclusa, è già stata
impegnata con Deliberazione n. 149 del 30.12.2011 al Capitolo 233, titolo 2, del Bilancio 2011;

-

Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n.
136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge
17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi
contemplati nella normativa citata, pena la nullità assoluta del contratto;

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà pubblicato, per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

GS/ec/pt
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari per quindici giorni consecutivi dal 13.02.2012 al 27.02.2012

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 08.02.2012.

